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Abstract
[ITA] Le fonti d’archivio e le notizie storiografiche sulla città di Orte, hanno accompagnato gli esiti delle analisi stratigrafiche su due strutture situate nella a sud della rupe ortana. L’uso di blocchi regolari in travertino, ha messo in luce una coerenza architettonica
che caratterizza quelli che si riconoscono come l’ex chiesa di S. Maria dei Raccomandati
e l’ospedale annesso. I Raccomandati, furono un’energica confraternita ortana che si insediò in quei luoghi e portò avanti numerosi interventi edilizi fino alla seconda metà del
XV secolo, tra cui la serie di volte a crociera in laterizio ed una cisterna che mettono in
connessione gli ambienti di loro pertinenza. La sopraelevazione del complesso nel XVII
secolo impedisce oggi una chiara lettura delle fasi edilizie che vanno in sintesi da una
preesistenza in bugnato di fine XII secolo alla fine del XV secolo.
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[ENG] Archive sources and historiographical information on the city of Orte accompanied the results of the stratigraphic analyzes on two structures located in the south of
the cliff of Orte. The use of regular travertine blocks highlighted an architectural coherence that characterizes those who recognize themselves as the former church of “Santa
Maria dei Raccomandati” and the attached hospital. The “Raccomandati”, were an energetic brotherhood of Orte that settled in those places and carried out numerous building
interventions until the second half of the fifteenth century, including the series of cross
vaults in brick and a cistern that connect the environments of their relevance. The elevation of the complex in the seventeenth century prevents today a clear reading of the
building phases that go in synthesis from a pre-existence in ashlar of the late twelfth
century to the end of the fifteenth century.
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